
PROGRAMMA CORSO FOTOGRAFICO DI BASE 2019

DAL 30 SETTEMBRE 2019 AL 16 DICEMBRE 2019 
TUTTI I LUNEDÌ DALLE ORE 21 ALLE ORE 22.30/23

Nei primi 3 incontri (30/9, 7/10 e 14/10) si parlerà della macchina fotografica, dei
suoi obiettivi, di comunicazione e composizione dell’immagine.

Nei successivi 5 incontri (21/10, 28/10, 4/11, 11/11 e 18/11), si parlerà del processo
completo della fotografia digitale. Vedremo il funzionamento di macchina e obiettivi,
capiremo come gestire i pixel che compongono l’immagine, come scattare foto più
corrette e come migliorarle - con pochi e semplici accorgimenti - con un programma
di fotoritocco. 

Nei successivi 4 incontri (25/11, 2/12, 9/12 e 16/12) si analizzeranno i diversi GENERI
FOTOGRAFICI per trovare spunti, idee e suggerimenti su cosa (e come) fotografare: 
 paesaggio, architettura, still life;
 notturni, natura/animali, macrofotografia;
 fotografare le persone/ritratto, nudo;
 sport, tecniche effetti speciali, reportage;

INCONTRI PRATICI

 (ciascun corsista deve portare la propria attrezzatura fotografica)

1. Domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12 Uscita fotografica per

conoscere  la  nostra  fotocamera. Ritrovo  da  definire  coi  partecipanti.
Esercitazione pratica su tempi, diaframmi e valori Iso. In caso di maltempo ci si
ritrova presso la sede del corso a Marano di Castenaso.

2. Domenica  27  ottobre  2019  dalle  ore  8.30  alle  ore  12 ritrovo  davanti  alla
Pasticceria Dino di Castenaso. Uscita fotografica con meta da definire in base alle
condizioni meteo.

3. Venerdì 13 dicembre 2019 ore 21 ritrovo a Marano in sede: visione e commento
delle immagini scattate dai corsisti in occasione di un’uscita fotografica e durante
la  frequenza  al  corso  (ogni  corsista  può  portare massimo  10  immagini    già
selezionate). Nel corso della serata, verrà inoltre scelta un’immagine a testa, da
pubblicare sul sito del Gruppo fotografico la Rocca. La consegna dell’immagine
equivale ad autorizzazione alla pubblicazione.

Si  precisa  che  le  lezioni  perse  per  motivi  personali  non  possono  essere

recuperate.


